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SINTESI

Personalitá animali: un insieme di tratti determinato da processi epigenetici

Il Capitolo 1 introduce le basi culturali e scientifiche del mio lavoro e ne
tratteggia gli obiettivi. Nell’ultimo decennio il tema della variabilitá
intraspecifica ha destato un interesse progressivamente crescente ed é maturata
la consapevolezza che le differenze individuali costituiscano una fonte di
informazioni biologiche rilevanti. Individui appartenenti alla stessa specie
differiscono in maniera stabile nel tempo nei loro fenotipi comportamentali
indipendentemente da fattori come sesso, etá e contesto. L’origine, i processi
di sviluppo, le funzioni e l’evoluzione di tali differenze sono stati presi in
considerazione solo di recente dai biologi del comportamento. In questo
capitolo vengono discussi i concetti di “strategia di risposta” (coping strategy) e
“personalitá” insieme a quelli di ereditabilitá, epigenesi (interazioni genotipo-
ambiente) ed effetti materni, partendo dall’ipotesi che i tratti di personalitá
siano determinati da una forte componente genetica. Il mio lavoro ha
riguardato la caratterizzazione e i processi di sviluppo che sono alla base della
differenziazione in “tipologie” di personalitá in una specie ornitica territoriale
ben nota e dettagliatamente studiata soprattutto da ecologi del comportamento,
la cinciallegra (Parus major). Ho utilizzato due linee di cinciallegre provenienti
da un programma di selezione artificiale bidirezionale (linee “FAST” e
“SLOW”) che si riteneva rappresentassero differenti personalitá. Ho analizzato
il comportamento e la fisiologia di queste due linee dalle prime fasi dello
sviluppo ontogenetico allo stadio adulto, in condizioni standard e in risposta
a condizioni ambientali variate sperimentalmente.

La Sezione A descrive i tratti comportamentali esibiti delle due linee in una
gamma di situazioni sperimentalmente controllate (per esempio
comportamento  di foraggiamento o in risposta a uno stimolo di natura sociale)
e analizza la generalizzazione dei tratti selezionati e la loro stabilitá nel tempo.
I risultati presentati nel Capitolo 2 derivano da uno studio a lungo termine e
dimostrano come le differenze nel comportamento esplorativo e socio-sessuale
siano relativamente stabili nel corso della vita di un individuo in entrambe le
linee. Gli individui FAST sono stati consistentemente più veloci nel
comportamento esplorativo e più aggressivi e “spavaldi” degli individui SLOW.
Queste differenze sono molto simili a quelle osservate nei topi delle linee
“reactive” e “proactive” in analoghi studi di genetica del comportamento.
Tuttavia sono stati osservati cambiamenti delle prestazioni esplorative nel
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tempo. Cio` suggerisce che stili comportamentali distinti e con una forte
componente genetica non sono necessariamente rigidi, ma possono mutare nel
tempo. Queste modificazioni, di cui non é stato possibile identificare le cause,
riguardavano esclusivamente la linea SLOW. Tuttavia viene in seguito mostrato
(Capitolo 8) che anche la linea FAST esibisce una certa plasticitá
comportamentale. Il Capitolo 2 é di importanza cruciale e propedeutico per gli
altri capitoli in quanto mostra come le due linee differiscano effettivamente in
un insieme di comportamenti intercorrelati, proprio come se rappresentassero
differenti personalitá. Al tempo stesso introduce il tema della plasticitá
comportamentale, che costituisce l’argomento centrale dell’ultima sezione. Il
Capitolo 3 riporta l’esito di una serie di test, basati sull’offerta di ricompense
in cibo nascoste, finalizzati a stabilire se le due linee differissero nelle abilitá
cognitive. La domanda di partenza era che le differenze tra le linee fossero
riconducibili a tale fattore. L’ipotesi che gli individui FAST (proactive style)
basino le risposte comportamentali maggiormente sulle esperienze recenti
(mentre gli individui SLOW le basino maggiormente su una più marcata
reattivitá agli stimoli che si percepiscono durante gli atti comportamentali) ha
trovato conferma in un test di ritenzione delle informazioni acquisite: gli
individui FAST hanno mostrato migliori prestazioni degli individui SLOW. Ciò
potrebbe anche spiegare la spiccata tendenza dei primi a sviluppare
comportamenti abitudinari (routine formation) che é stata osservata in
precedenti studi. Gli individui FAST sono stati sempre più veloci degli individui
SLOW nel completare le prove e nell’ottenere le ricompense, ma ciò era dovuto
alle più brevi latenze prima di iniziare l’attivitá esplorative piuttosto che a una
superiore capacitá nel risolverle. L’ipotesi che gli individui SLOW siano degli
“esploratori accurati” e gli individui FAST siano invece degli “esploratori
superficiali” non é stata supportata da questo studio.

La Sezione B descrive come gli individui adulti delle due linee affrontano
le situazioni di stress (coping). Il concetto di coping deriva dagli studi di fisiologia
dello stress che vengono condotti su animali di laboratorio in condizioni
artificiali, ma i biologi del comportamento se ne servono per comprendere le
modalitá con cui gli animali affrontano i problemi quotidiani nel loro ambiente
naturale. I Capitoli 4 e 5 mostrano come le differenti personalitá rappresentate
dalle due linee affrontano una situazione di stress derivante da un evento di
subordinazione in uno scontro territoriale (social defeat). Il Capitolo 6 é invece
dedicato agli effetti dello stress di origine non sociale (protocollo di cattura e
handling). In questo caso sono stati utilizzati individui provenienti direttamente
da popolazioni selvatiche e caratterizzati soltanto fenotipicamente per un tratto
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comportamentale ritenuto indicatore attendibile della personalitá. Nel
complesso gli individui della linea SLOW sembrerebbero affrontare situazioni
di stress meglio degli individui della linea FAST. Infatti gli individui SLOW non
hanno subito riduzioni nei livelli di attivitá (Capitolo 4) e hanno mostrato una
maggiore reattivitá corticosurrenale (Capitolo 5). Nel paradigma di stress non
sociale hanno mantenuto più a lungo l’innalzamento della temperatura
corporea (Capitolo 6) rispetto agli individui FAST.

La Sezione C si occupa della plasticitá ontogenetica, sia con un approccio
descrittivo, esplorando quando e in quali circostanze le differenze tra le due
linee emergano, sia con un approccio sperimentale, chiedendosi di quanto e
per quanto tempo le personalitá siano in grado di modificarsi in risposta a
manipolazioni durante l’ontogenesi. Il Capitolo 7 presenta i dati riguardanti
il comportamento di richiesta del cibo da parte dei nidiacei (begging).
Immediatamente dopo l’involo i nidiacei FAST hanno manifestato tale
comportamento con maggior persistenza e vigore rispetto ai nidiacei SLOW.
Dunque la personalitá emergerebbe giá precocemente esprimendosi in contesti
comportamentali di elevata rilevanza funzionale. Tali differenze precoci sono
coerenti con le caratteristiche delle due linee: nidiacei FAST spavaldi e
competitivi contrapposti a nidiacei SLOW timidi e poco competitivi. Questi
risultati rivestono una notevole importanza anche in una prospettiva evolutiva,
relativamente al fenomeno del conflitto prole-genitori. Essi infatti dimostrano
come le differenze nelle strategie di begging abbiano una componente genetica,
un fatto che é stato sempre assunto, ma mai dimostrato nei modelli teorici per
la risoluzione del conflitto. Il Capitolo 8 valuta gli effetti di una manipolazione
dei livelli di fame, ottenuta tramite razionamento quantitativo del cibo, sullo
sviluppo delle differenti personalitá durante le prime fasi ontogenetiche. Sono
emersi quattro risultati principali: (1) La manipolazione della risorsa cibo ha
esercitato un effetto sulla futura personalita mediato dalla competizione fra
nidiacei, sovrapponendosi significativamente ai fattori genetici. (2) é stata
dimostrata empiricamente una complessa interazione genotipo-ambiente-
ambiente sociale. (3) L’effetto del razionamento del cibo é stato differente nelle
due linee. Sebbene entrambe abbiano sviluppato un comportamento
esplorativo più veloce in seguito alle esperienze di affamamento, la linea SLOW
ha mostrato una maggiore capacitá di cambiare la traiettoria di sviluppo attesa
geneticamente; la linea FAST ha invece mostrato una più spiccata plasticitá
nel comportamento aggressivo, dato che gli individui affamati sono divenuti
ancora più aggressivi. (4) I cambiamenti ontogenetici indotti sperimentalmente
non hanno subito mutamenti sostanziali nel tempo, sebbene sia stata osservata
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una tendenza generale a manifestare un comportamento esplorativo più veloce
col crescere dell’etá. Il Capitolo 9 riporta i livelli di ormoni materni presenti
nelle uova deposte da femmine adulte appartenenti alle due linee. I risultati
hanno rivelato una marcata differenza per quanto riguarda gli androgeni: le
uova delle femmine FAST hanno mostrato livelli che aumentavano con la
sequenza delle uova deposte, mentre quelle delle femmine SLOW hanno
mostrato livelli in progressiva diminuzione. Tali dati sono i primi a evidenziare
un effetto genetico sui livelli di ormoni materni presenti nel tuorlo. Poichè gli
androgeni di origine materna esercitano importanti effetti sullo sviluppo e la
maturazione del comportamento del nidiaceo, questo studio li pone come
potenziali candidati per un ruolo causale nello sviluppo delle personalitá.

Il Capitolo 10 discute i risultati complessivi dell’intera tesi, li sintetizza e
trae le principali conclusioni: (1) Gli individui FAST e SLOW presentano
effettivamente differenti personalitá ovvero insieme di tratti coerenti e
intercorrelati anche in differenti contesti, ma non necessariamente stabili nel
tempo. (2) I loro fenotipi comportamentali mostrano molte similaritá con le
strategie di risposta “reactive” e “proactive” dei roditori. (3) Lo sviluppo della
personalitá dipende da complesse interazioni genotipo-ambiente in cui tratti
differenti possono essere modificati indipendentemente l’uno dall’altro.
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